CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
ALBATROS TREVISO – EST VOLLEY CLUB 3/1 25/18 29/31 25/20 25/22

CAGALLI(9), BERTOLIN(13), SERVI(14), FILIPPI(10), ZUANAZZI,
PIACENTINI(11), BRENDOLAN(1), BAGATIN, FOGLIATO,
MACCADANZA, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, BENETTI
L’Albatros Treviso vola più alto di Est Volley, assorbe tutta l’energia dal sole,
impallina la nostra formazione con merito grazie ad una bella prova di carattere.
Per contro le nostre ragazze giocano anche una discreta partita ma non riescono a
scrollarsi di dosso i troppi errori in attacco e in ricezione. Sono pure errori banali,
di sbadataggine piuttosto che errori tecnici ma, quando a fine gara, se ne contano
43 !!! è difficile pareggiare il bilancio del dare e dell’avere.
E’ molto brutto l’inizio nel primo set in questo bell’impianto di Treviso fatto di
piscine e campi di gioco, ben gestito da una associazione locale. Le nostre faticano
a carburare contro un Albatros deciso a rintuzzare il divario in classifica con EVC.
Il primo parziale che finisce sul taccuino è un 15/9 e il secondo 21/11, roba da
tagliare le gambe anche alla formazione più esperta del campionato. Poco o niente
da segnalare se non un breve break di 0/5 per Filippi e compagne.
Anche nel secondo set l’Albatros vola con 9/4 ma da questo momento in poi le
nostre sbagliano di meno, recuperano, se pur con affanno, il divario nel punteggio e
con il trio Piace-Robby-Nico piazzano un bell’allungo e pareggiano 18/18. A
questo punto è un continuo alternarsi di emozioni, fischi arbitrali, belle giocate,
fischi del pubblico, sonore urlate: Servi mette un ottimo attacco, un ace in battuta e,
con la collaborazione avversaria, si pareggia il conto dei set.
Ci siamo svegliati ma è un breve sussulto, le Trevigiane ripartono bene nel terzo
set,nonostante il pari 10/10, con un allungo di 5/0. La nostra rice va in malora ma
comunque siamo vivi, combattiamo, rintuzziamo ma nel momento topico molliamo
le armi.
Molti alti e bassi anche nel quarto set, si potrebbe puntare sul 2/2 poi nel tie-break
vada come vada ma ritorna implacabile l’errore punto, ben 16 in questo set!
Subentra anche un po’ di scoramento, le avversarie se ne vanno 24/19, abbozziamo
una breve resistenza con tre belle giocate ma una banalità in difesa ci condanna a
zero punti in questa trasferta.
Alla fine rimane la consapevolezza di aver gettato una bella occasione per staccare
la penultima in classifica magari facendo solo qualche punto ma le nostre barricate
hanno ceduto di schianto. Coraggio, forza, la possibilità di raggiungere la salvezza
è ancora dietro l’angolo ma dobbiamo giocare tutte le gare che ci restano come se
fossero l’ultima con maggior forza e carattere.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

